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Principi di attacco alla zona 
     Foundation 3 – Talent 1 - 2 
 

Introduzione 
 

Non possiamo criticare le squadre giovanili che difendono a zona.                                                          
È una loro scelta ed a partire da una certa categoria, anche un loro diritto.  
Possiamo però approfittare di questa situazione per continuare a formare i nostri 
giocatori a livello di fondamentali individuali e collettivi. 
L’attacco alla zona ci permette di migliorare e di sviluppare nuove competenze. 
 
Quando parliamo di attacco alla zona dobbiamo anche parlare di attacco alla zona- 
press. 
Spesso l’avversario organizza una difesa a tutto campo per rallentare la palla e far 
perdere tempo all’attacco. 

 
Di solito associamo spesso la pressione a zona e la zona, per rallentare 
l'avanzamento della palla e risparmiare tempo sul cronometro. Poi spesso mancano 
circa quindici secondi all'attacco di metà campo. È quindi importante affrontare 
l'attacco della zona stampa anche nelle sessioni di allenamento per non essere 
sorpresi durante le partite. 
 
In questo documento non tratteremo l’attacco alla zona-press ma la parte 
dell’attacco a metà campodiviso in tre parti: 

 
1- Lavoro sui fondamentali individuali (bagaglio tecnico)  
2- Principi collettivi dell’attacco alla zona 
3- Esempio di organizzazione collettiva a 5  

 
 

Fondamentali individuali importanti quando parliamo di attacco alla zona 
 

Dobbiamo cercare di creare un collegamento tra il lavoro dei singoli fondamentali 
sulla difesa da uomo a uomo e quelli utilizzati per l'attacco di zona. 
 
Similitudini 
Il lavoro è identico su entrambe le difese. Semplicemente notiamo che spesso il tiro 
da 3 pts viene usato in modo abusivo sulla difesa a zona. Ma il lavoro tecnico delle 
riprese è lo stesso. 
 
L’1C1 
Dobbiamo insistere affinché i giovani mantengano una posizione aggressiva 
quando ricevono la palla, mentre spesso contro la zona la palla viene portata sopra 
la testa. Devono sempre mantenere la possibilità di ricevere ed andare a canestro o 
tirare immediatamente dopo la ricezione come contro la difesa ad uomo.  
 
Dobbiamo illustrare ai nostri giocatori lo spacing ed il timing dove abbiamo un 
vantaggio per giocare 1C1 contro la zona. 
Soprattutto negli angoli, quando un lungo esce dall’area per difendere, dobbiamo 
approfittare del vantaggio di questo miss-match per giocare in penetrazione e 
battere il proprio avversario.  

 
Le differenze 
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Importante riflettere in merito alle differenze fra la difesa ad uomo e la difesa a 
zona.  
Gioco senza palla, il palleggio e i passaggi, trovare 1-2 esercizi per illustrare le 
differenze. 
 
 

Gioco senza palla 
 
Importanza della spaziatura  
Per poter attaccare meglio i giocatori dell'area dovranno utilizzare la massima 
larghezza e profondità del campo. 
 
Diagramma 1-2-3-4 
 
Nota sul gioco interno  
Il giocatore che si sposta in fondo alla difesa della linea di fondocampo non 
cercherà un post play in nero ma lavorerà con il corpo parallelo alla linea di 
fondocampo e la schiena girata verso la linea di fondocampo. 
 
Importanza degli spostamenti tra le linee  
I giocatori devono sempre muoversi tra le linee difensive e non devono allinearsi o 
rimanere dietro una linea difensiva. 

Il passaggio 
 

Normalmente la difesa a zona non impedisce i passaggi esterni, ragione in più per 
migliorare e siluppare al meglio a livello di precisione, rapidità e di timing questo 
gesto tecnico. 
 
A-Rapidità del passaggio 
La zona in un primo moment è statica e si posizione per impedire un’entrata a 
canestro. La rapidità del passaggio di ribaltamento obbliga i difensori a muoversi, 
la zona si allunga e si creano degli spazi. (diag.1-2-3-4) 
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Consegne 
Passarsi la palla il più velocemente possibile, senza farsi toccare dai difensori. 
Chi è toccato passa in difesa, chi tocca passa in attacco. 

 
Obiettivo 
Anticipare: Sapere a chi passare la palla prima di aver ricevuto il passaggio tio  

 
 

B- La Finta di passaggio  
Avolte la velocità dei passaggi non è sufficiente per creare un vantaggio perchè la 
difesa riesce a spostarsi senza essere in ritardo. 
In questa situazione si deve far ricorso alle finte di passaggio per rompere il ritmo dei 
difensori. La finta di tirno, inoltre, è necessaria per poter passare la palla dentro.  
(high post). (diag. 5-6-7-8) 
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Consegne 
Stesse consegne della situazione precedente, possiamo: 

• In un primo tempo non obbligare più i difensori a toccare gli attaccanti 
• Ritornare a mettere questa regola se il livello lo consente  

 
Sensibilizzare i giocatori sulle posizioni ed i momenti giusti per fare delle finte di 
passaggio 
 
Obiettivi tecnici 
Fintare con lo sguardo e con la palla e poi passare ad un altro compagno senza, se 
possibile, contatto visivo.  

 
 

C- Tecnica di passaggio e gioco senza palla 
Vediamo quale tipo di passare in relazione alla posizione del ricevente : 

• Esterno – low post => passaggio a terra. (diag.10) 
• Interno – esterno => skip – pass sopra la testa. (diag.11) 
• Esterno – esterno => diretto o due mani sopra la testa. (diag.13) 
• Esterno – High post => diretto. (diag.15) 
• Relazione low post-hight post che taglia => a terra (diag.16) (eccezione : 

passaggio ritardato su un taglio => diretto) 
 

Lavoriamo su questi principi con esercizi di passaggio – tiro dopo spostamento. 
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Il rimbalzo ed il timing sono due fattori importanti da assimilare così come l’abilità a 
farsi trovare pronti per un tiro. (diag.13 et 12) 
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Il palleggio  

 
Il palleggio deve essere usato in mometi specifici del nostro attacco per rendere più 
efficace l’attacco.  

 
 

A- Il palleggio di penetrazione contro una zona statica  
Privilegiamo il palleggio di penetrazione attaccando la spalla esterna del difensore. 
(diag.17) 
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La penetrazione contro due difensori statici è oiù difficile e pericolosa. (diag. 18 et 19) 

 

                   
 
 

B- Il palleggio negli spazi 
Innazitutto si deve mettere la zona in movimento con i passaggi con lo scopo di 
creare degli spazi, due sono gli spazi da preferire per questo tipo di penetrazione. 
L’obiettivo è di battere due difensorie di mettere in difficoltà la loro 
collaborazione difensiva. È inoltre un’ottima possibilità per portere la palla 
dentro attraverso il palleggio. (diag.20A-20B-21A-21B) 
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Obiettivi tecnici 
Ricevere la palla e partire immediatamente in palleggio (partenza incrociata) con 
uno o due palleggi rimanendo in equilibrio e controllo del corpo per poter tirare, 
passare dentro o far uscire la palla. 

 
 

c- Palleggio tattico 
Possiamo fissare la difesa salendo in palleggio e leggendo la reazione della difesa ; 
follow ou switch. (diag.22A-22B-23A-23B) 
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Fondamentali collettivi 
A livello di addestramento dobbiamo ridurre i fondamentali collettivi. A 
questo proposito 4 sono i punti che riteniamo importanti per attaccare la 
zona : 

• Cercare in primo luogo di giocare in contropiede prima che la zona si 
schieri  
Avere pazienza (far muovere la zona, creare degli spazi, giocare 
senza palla)  

• Mettere la palla dentro attraverso il palleggio o il passaggio  
Andare sistematicamente al rimbalzo offensivo (3 giocatori al 
rimbalzo e 2 equilibrano) 

 
Metodologia 
Lavoriamo sui fondamentali collettivi con delle situazioni di soprannumero in attacco 
=> 3C2, contropiede. (diag. 24A). il passaggio al 5C5 avverrà utilizzando i 
fondamentali individuali a qielli collettivi. 
Si inizia lavorando le situazioni a tutto campo in transizione con prima opzione 
canestro rapido e se non possibile, gioco più ragionato per portare il pallone sotto 
canestro.   
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3C2 lavoro del post basso. (diag. 24B-24C) 

                   
                                    
   
 

3C3  
1 attacco ed una difesa per squadra, difendiamo a zona 
1 – 2. L’attacco va in contropiede o gioca con pazienza 

 
4C3  
Lavoro in continuità, 4C3 (zona 1 – 2). Utilizzo dei fondamentali individuali, pazienza 
e ricerca della palla dentro in basso o portare la palla dentro attraverso il palleggio: 

 
1 interno et 3 esterni. (diag. 25)  

http://www.swissbasketball.ch/


Swissbasketball Education   

Principi di attacco alla zona 12 

         
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 esterni et 2 interni, high post e low post. (diag. 26A et 26B) 

                             
 
4C4  
1 attacco e 1 difesa (16 giocatori). Cerchiamo di andare velocemente in 
contropiede oppure pazienza giocando con i passaggi, i palleggi negli spazi, 
palla dentro rimbalzo d’attacco. 

 
5C4 
Stessi principi per l’attacco 
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Esempio di continuità in attacco sulla base dei pricipi trattati. Presentato 
dai participanti con la guida degli esperti 
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